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P U G L I A 
Porto Cesareo 

11 – 25 SETTEMBRE 2022 
8 e 15 giorni 

 
BLU SALENTO VILLAGE  **** PORTO CESAREO   
POSIZIONE: Nel cuore del Salento, immerso in un meraviglioso scenario, il Blu Salento Village è situato vicino 
al mare e a 500 metri dal centro della piccola località di Sant’Isidoro in provincia di Lecce. Un’oasi di emozioni 
e relax dove abbandonarsi al mare cristallino e alla natura incontaminata dei dintorni, tra la storia e le leggende 
che avvolgono la costa, da Leuca a Porto Cesareo, fino all’estremo Capo di Santa Maria di Leuca. 

DESCRIZIONE E SERVIZI: Ampia ed accogliente, la struttura dispone di piscina per adulti con zona 
idromassaggio e piscina per bambini, (per entrambi cuffia obbligatoria, apertura dalle ore 09:00 alle 13:00 e 
dalle 16:00 alle 19:00), gradevole area bar fronte piscina dove si svolge il piano bar. A disposizione degli ospiti 
ampi spazi per le attività sportive: 3 campi polivalenti da tennis, calcetto, basket; ping pong. Percorso vita 
adiacente ai campi polivalenti, parcheggio privato di 220 posti + parcheggio ausiliare (ad esaurimento posti), 
deposito bagagli presso la hall. L’hotel dispone di un’ampia sala ristorante. Connessione Wi-Fi nella hall 
(inclusa), aree per le attività di animazione, sala tv, edicola/bazar, teatro con 700 posti a sedere, parco giochi 
esterno con zona miniclub. L’equipe di animazione offre intrattenimenti giornalieri e serali ad orari e periodi 
prestabiliti. Possibilità di splendide attività di snorkeling, diving, servizio escursioni esterno e visita delle 
bellissime insenature del Parco Marino con personale specializzato. Ricco è anche il programma di escursioni 
via terra. Il miniclub e lo junior club offrono, ad orari e in periodi prestabiliti, attività di intrattenimento giornaliero 
per bambini e ragazzi. Camere: sono 282 standard di circa 20 mq, distribuite in costruzioni tipicamente 
mediterranee ed immerse nella natura locale. Eleganti ed accurate, sono fornite di aria condizionata, bagno 
con doccia, asciugacapelli,  cassaforte, telefono, tv e minibar (riempimento su richiesta a pagamento) con 
pavimento in  piastrelle e non hanno vista mare. Suite: sono 21, di cui 11 con balcone al primo piano e 10 con 
patio/giardino situate verso il parcheggio o ristorante. Fornite di aria condizionata, asciugacapelli, cassaforte, 
telefono, tv e minibar (riempimento su richiesta, a pagamento), tutte dotate di doccia. Sono composte da 2 
ambienti separati (camera da letto+ soggiorno con 3°/4° letto poltrone).  

Trattamento: Il trattamento previsto è in pensione completa con prima colazione, pranzo e cena con servizio 
a buffet e bevande self-service (vino della casa ed acqua incluse ai pasti). Tutti coloro che vorranno 
trascorrere la giornata visitando le meravigliose spiagge vicine, potranno richiedere un comodo e completo 
cestino pranzo. Celiachia: L’hotel non è specializzato nel predisporre di appositi cibi privi di glutine; inoltre, 
per quanto riguarda i cibi serviti al tavolo e/o a buffet non è garantita la totale assenza di contaminazione 
crociata nella fase di preparazione e/o di somministrazione delle pietanze. Si fa presente però che al ristorante 
sarà possibile trovare una grande varietà di alimenti fra cui anche pietanze che solitamente non contengono 
glutine oltre che alcuni prodotti di base dedicati. Per tale motivo ed in base alla gravità della celiachia sofferta. 
Per ogni precauzione, qualora il cliente desiderasse portare in hotel degli alimenti specifici (unitamente a 
contenitori e posateria personali) sarà cura dell’hotel predisporne l’utilizzo da parte del personale per la 
preparazione dei pasti. Bevande in bottiglia: acqua minerale e vino di etichette selezionate, servizio spiaggia 
in prima con n.1 ombrellone e 2 lettini per camera, cestino di frutta in camera all’arrivo, teli mare con cambio 
giornaliero, servizio Wi Fi disponibile in camera. La spiaggia: appena al di là della strada, è di sabbia bianca 
e fine ed è attrezzata:  

TESSERA CLUB: (servizi attivi dal 06/06 al 12/09): Da pagare in loco dai 6 anni, include animazione diurna 
e serale, mini club 4/12 anni, piscina, corsi sportivi collettivi; utilizzo delle strutture sportive secondo 
programma di animazione.  

 
 

 



 
 
 
Quote individuali di partecipazione:    (minimo 25 persone) 
 

 
11 - 18 Settembre    08 giorni    Euro    910 
Supplemento singola          Euro     270   
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto     Euro     290 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 4° e 5° letto     Euro     770 
Quota 3°, 4°, 5° letto dai 12 anni in poi       Euro     840 
 
11 – 25 Settembre    15 giorni    Euro  1360 
Supplemento singola          Euro     430 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto     Euro     290 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 4° e 5° letto     Euro   1140 
Quota 3°, 4°, 5° letto dai 12 anni in poi       Euro   1250 
 
18 - 25 Settembre    08 giorni    Euro    790 
Supplemento singola          Euro     250  
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 3° letto     Euro     290 
Quota bambini 2/12 anni non compiuti in 4° e 5° letto     Euro     670 
Quota 3°, 4°, 5° letto dai 12 anni in poi       Euro     730 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 
 Viaggio aereo Malpensa / Brindisi / Malpensa 
 Tasse aeroportuali (alla data di Novembre 2021) 
 Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
 Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 
 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua e vino della casa) 
 Animazione e assistenza in loco 
 TESSERA CLUB (fino al 18 settembre) e SERVIZIO SPIAGGIA, dalla 7° fila, (1 

ombrellone e 2 lettini a camera) 
 Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 Eventuale tassa di soggiorno 

 

 


